FOGGIA, 28 febbraio 2015 ore 10:30 - 13:00
MUSEO CIVICO, Piazza V. Nigri - Sala Mazza

La partecipazione
al Master è
finanziata ai
giovani del Lazio
dal Programma
TORNO SUBITO

Gli itinerari culturali europei costituiscono un modo per alimentare un sentimento di
appartenenza comune ad un'area del mondo che ha ragione di affermare una sua identità
distintiva. Coloro che li percorrono sono portatori di conoscenze, che, possono alimentare
un'integrazione tra i diversi Paesi che compongono l'Europa. Migliori sono le condizioni del
"cammino" e dell'accoglienza e maggiore è il flusso di coloro che li percorreranno. Rendere
ĂĐĐŽŐůŝĞŶƚĞ ŝů ĐŽŶƚĞƐƚŽ ĂƚƚƌĂǀĞƌƐĂƚŽ ͞ĚĂŝ ĐĂŵŵŝŶĂƚŽƌŝ͟ ğ ƵŶΖŽƉĞƌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ Đŝǀŝůƚă Ğ ƉƵž
diventare un modo più sano di fare turismo e creare nuove occupazioni. Coloro che
percorrono gli itinerari si attendono che qƵĞƐƚĂ ŽƐƉŝƚĂůŝƚă ƐŝĂ ŽŵŽŐĞŶĞĂ ƐƵ ƚƵƚƚŽ ͞ŝů
ĐĂŵŵŝŶŽ͟ Ğ ƋƵĞƐƚŽ ğ ƉŽƐƐŝďŝůĞ ƐŽůŽ ƐĞ ŝ ŽŵƵŶŝ ŝŶƚĞƌĞƐƐĂƚŝ ĚĂŐůŝ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ Ɛŝ ĂĐĐŽƌĚĂŶŽ Ğ
lavorano assieme per predisporre condizioni di accoglienza omogenei.
Ciò sollecita un associazionismo particolare tra ComuŶŝ Ğ ů͛ĂƚƚŝǀĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉƌŽĐĞƐƐŝ ĐŽŵƵŶŝ Ěŝ
miglioramento che possono essere posti in essere impegnando nuove professionalità che i
ŽŵƵŶŝ ŶŽŶ ƉŽƐƐŝĞĚŽŶŽ͕ ŵĂ ĐŚĞ ƉŽƐƐŽŶŽ ĞƐƐĞƌĞ ĨŽƌŵĂƚĞ Ăůů͛ƵŽƉŽ͘  ƋƵĞůůŽ ĐŚĞ ƐƚĂ
succedendo a Foggia dove si sono andati formando alcuni primi giovani che si sono iscritti al
DĂƐƚĞƌ ƉĞƌ ͞ŶŝŵĂƚŽƌŝ ĚĞŐůŝ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ ĐƵůƚƵƌĂůŝ ĞƵƌŽƉĞŝ͕͟ ĐŽŶ ƵŶ ƉƌŽŐƌĂŵŵĂ ŝŶ ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ
ĂƚƚŝǀĂƚŽ ĚĂ /ŵƉƌĞƐĂ /ŶƐŝĞŵĞ ^͘ƌ͘ů͘ Ğ ĐŚĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚĞ ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚă Ěŝ &ŽŐŐŝĂ͕ ŝƉĂƌƚŝŵĞŶƚŽ Ěŝ
Economia, il Seminario DioceƐĂŶŽĞů͛/ƐƚŝƚƵƚŽĚŝZŝĐĞƌĐĂƐƵůůĂĨŽƌŵĂǌŝŽŶĞ/ŶƚĞƌǀĞŶƚŽĚŝZŽŵĂ͘
hŶĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĂĐƵŝŚĂĚĂƚŽƵŶĂƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉĐŽŶǀŝŶƚĂ ŝůŽŵƵŶĞĚŝ&ŽŐŐŝĂĞů͛ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ
Europea della Via Francigena.
Nel Convegno del giorno 28 di febbraio i giovani del Master racconteranno la loro
ĞƐƉĞƌŝĞŶǌĂ ŵĂƚƵƌĂƚĂ ĐŽŶĨƌŽŶƚĂŶĚŽ Đŝž ĐŚĞ ů͛/ƚĂůŝĂ Ğ ů͛ƵƌŽƉĂ ĐŽŶƚĂ Ěŝ ĨĂƌĞ ƉĞƌ ƉƌŽŵƵŽǀĞƌĞ Ğ
sostenere anche finanziariamente lo sviluppo del turismo e della cultura lungo gli itinerari
culturali europei e il comportamento assunto dagli amministratori dei Comuni pugliesi, in
particolare quelli della provincia di Foggia, dove la Regione Puglia ha peraltro deciso di
effettuare i primi investimenti strutturali. Il loro lavoro consentirà a coloro che
parteciperanno al Convegno di riflettere su come fare in modo che i Comuni si possono
associare e su quali nuove figure professionali si debbano formare e schierare sul campo per
ƐǀŝůƵƉƉĂƌĞ ŝ ƉƌŽŐĞƚƚŝ ŶĞĐĞƐƐĂƌŝ Ă ƌĞŶĚĞƌĞ Ɖŝƶ ĨƌƵŝďŝůŝ Ğ ĂƚƚƌĂƚƚŝǀŝ ͞ŝ ĚŝǀĞƌƐŝ ŝƚŝŶĞƌĂƌŝ͟ Ğ
maggiormente adeguati ai fini dei finanziamenti Europei.

Per la giornata
Prres
e enterranno il lavoro I giovani del Master ͞͞A
Accompagna,
di ricerrca sul campo Animatori degli Itinerari Culturali Europei͟
Parteciiperranno gli Amminiist
s ratori dei Comuni foggiani che discuteranno sulle
proposte progettuali

Per Iscrizioni e
informazioni
Segreteria:
Cell. 329 0926673

Interverranno Prof.ssa Isabella VARRASO dell͛Univerrssità di Foggia
a,
Dipartimento Economia
D.ssa Eugenia MOFFFFA, Ass.re politiche giovanili del Comune di
Foggia
Prof. Renato DI GREGORIO
O, Presidente ͞Istituto di Ricerca
Formazione-Intervento͟, Amministratore ͞͞IImpresa Insieme Srl͟

